COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

35

06-08-2019

OGGETTO:

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA
LEGIONELLOSI NELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO

IL SINDACO

Premesso:
che nel settembre 2018 nella Bassa bresciana Orientale si è verificato un evento epidemico di
polmoniti da Legionella Pneumophila;
che, a seguito del suddetto evento, la ATS di Brescia, nell’ambito delle attività di prevenzione e
controllo della diffusione della legionellosi, in dicembre 2018 ha prodotto il documento ”Linee Guida
per la Prevenzione della Legionella nelle torri di raffreddamento”, finalizzato a fornire informazioni e
indicazioni per minimizzare e mantenere sotto controllo la contaminazione da legionella nei sistemi
di raffreddamento per evaporazione (torri di raffreddamento e condensatori evaporativi);

Premesso, inoltre:

che per TORRE DI RAFFREDDAMENTO si intende ogni tipo di apparato evaporativo (e.g. torre di
raffreddamento a circuito aperto, torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore evaporativo,
reffreddatore evaporativo, scubber) utilizzato in impianti di climatizzazione di edifici (residenziali o
ad uso produttivo), in processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica,
caratterizzato dall’impiego di acqua con produzione di aerosol ed evaporazione del liquido;
che la definizione adottata in questo provvedimento esplicita ed estende ad apparati assimilabili, la
specificazione di torre di raffreddamento utilizzata dall’Istituto Superiore di Sanità nelle linee guida
(Accordo tra Stato, Regioni e Provincie Autonome – ai sensi degli artt. 2, comma1, lett. B) e 4,
comma 1, del D.lgs. 281/1997 – sul documento recante “Linee Guida per la prevenzione ed il
controllo della legionellosi”, siglato il 07.05.2015 – rep. atti n. 79/CSR);

Considerato:
che le suddette linee guida prodotte da ATS Brescia per la Prevenzione della Legionella nelle torri
di raffreddamento forniscono dettagli sulla manutenzione, sul trattamento delle acque e sul
monitoraggio necessario a garantire nel tempo l’efficacia delle misure preventive che ciascun
gestore ha adottato, sulla base delle caratteristiche del proprio impianto e del trattamento scelto;
che le linee guida, inoltre, stabiliscono in dettaglio le attività da svolgere quando l’impianto è in
esercizio ordinario, finalizzate a mantenere sotto controllo la carica batterica e quelle da adottare in
situazione emergenziale o straordinaria;

Considerato, inoltre:
che tra le attività routinarie previste nell’esercizio ordinario compaiono gli interventi di pulizia e
disinfezione prima di un lungo periodo di inattività e prima della ripresa dopo un lungo periodo di
inattività, fondamentali per ridurre il rischio di crescita e di diffusione della legionella;
che è indispensabile che le imprese titolari di sistemi di raffreddamento per evaporazione adottino
puntualmente le procedure previste dalle linee guida in previsione del fermo impianti estivo e della
successiva riattivazione;

Richiamato l’art. 60 bis1 “Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di
raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi” della legge regionale 33/2009 “Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità” (recentemente aggiornato con art. 36, comma 1, lett. a
della l.r. 6 giugno 2019, n. 9) con cui Regione Lombardia ha disposto l’obbligo per i Comuni di
predisporre e curare il registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi
esistenti sul proprio territorio;

Considerato che il suddetto art. 60 bis1 (Istituzione presso i comuni del catasto delle torri
evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi) prevede che:
“ 1. Al fine di prevenire e monitorare i rischi ambientali per la legionella i comuni devono predisporre
e curare la tenuta di un registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi
esistenti sul proprio territorio da implementarsi mediante notifica da parte dei responsabili degli
impianti di raffreddamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:
a) sito di interesse;

b) numerosità delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi presenti.
3. Ogni nuova installazione di torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi e ogni
cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni del registro devono essere trasmesse alla
Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio.
5. La Giunta regionale fornisce ai comuni indicazioni operative relative all'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, anche in relazione alle modalità di aggiornamento delle
informazioni.”

Richiamata, altresì, la DGR n. XI/1986 del 23/7/2019, nella quale vengo fornite indicazioni in merito
a detto censimento delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi e viene fornita la scheda
per la registrazione al catasto comunale delle torri, prevista dal comma 5 dell’articolo 60 bis1.

Vista la nota A.T.S. di Brescia, del 31/07/2019, pervenuta al protocollo comunale n. 13369, a
oggetto “prevenzione e controllo della legionellosi nelle torri di raffreddamento”;

Visto l’art. 50, comma 5) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 117 del D.lgs. 31/03/1998, n. 112;

Visto l’art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge
n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di
disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la
procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o responsabili pubblici e privati di torri di raffreddamento come definite in
premessa;
-

agli amministratori di condominio;

-

ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture varie;

- ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di torri di
raffreddamento come definite in premessa;

1. di adottare puntualmente le procedure previste dalle linee guida in previsione del fermo impianti
estivo e della successiva riattivazione;
2. di svolgere tutte le attività previste dalle suddette linee guida quando l’impianto è in esercizio
ordinario, finalizzate a mantenere sotto controllo la carica batterica e quelle da

adottare in situazione emergenziale o straordinaria;
3. di svolgere tutte le attività routinarie previste nell’esercizio ordinario, quali interventi di
pulizia e disinfezione prima di un lungo periodo di inattività e prima della ripresa dopo un lungo
periodo di inattività, fondamentali per ridurre il rischio di crescita e di diffusione della legionella;
4. di adottare tutte le procedure necessarie a mantenere sotto controllo la contaminazione da
legionella delle torri di raffreddamento, con particolare riferimento agli interventi sopra descritti;
5. di inviare all’ufficio protocollo del comune di Cazzago San Martino (BS) la allegata scheda,
compilata in ogni sua parte, ENTRO IL 30 SETTEMBRE P.V. al fine di completare il censimento
degli impianti oggetto del presente provvedimento.

RAMMENTA

Che ogni nuova installazione delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi
ed ogni cessazione permanente deve essere registrata entro NOVANTA GIORNI;
DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza
ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il
corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò
abilitato dalle disposizioni vigenti;
·

che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite affissione di pubblici
avvisi sul territorio comunale, pubblicazione all’Albo Pretorio comunale online sul sito Internet
del Comune;
·

che copia della presente ordinanza venga trasmessa all’Ufficio di Polizia Locale del Comune
di Cazzago San Martino e all’ATS di Brescia.
·

Il Sindaco
Dr. Antonio Mossini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Il Responsabile della Pubblicazione
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Sub Allegato B - SCHEDA PER LA REGISTRAZIONE AL CATASTO COMUNALE DELLE TORRI DI
RAFFREDDAMENTO-CONDENSATORI EVAPORATIVI (Legge regionale 33/2009 Art. 60 bis1)

1. UBICAZIONE DEL SITO
Indirizzo
Comune
Denominazione
Codice ATECO
2.

PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO

Nome
Cognome
Ragione Sociale
CF/PI
e-mail
pec
Telefono
cellulare
3.

GESTORE DELL’IMPIANTO

Nome
Cognome
Ragione Sociale
CF/PI
e-mail
pec
Telefono
cellulare

Provincia

LA SEGUENTE PARTE DELLA SCHEDA DOVRÀ ESSERE RIPETUTA PER OGNI TORRE DI RAFFREDDAMENTO
O CONDENSATORE OPERATIVO PRESENTI NEL SITO

4.

IDENTIFICAZIONE

Identificativo *

*ove non sia presente un identificativo descrivere la posizione in modo che la torre/il condensatore
sia chiaramente identificabile
5.

UTILIZZO CUI LA TORRE E’ DESTINATA
Impianto di climatizzazione di ambienti (specificare la destinazione d’uso di tali ambienti):
Commerciale
Direzionale
Produttivo (Specificare il ciclo produttivo: .................................................................)
Socio Assistenziale
Sanitario
Altro (Specificare ………………………………………………………………..…………...)
Impianto per raffreddamento di macchinari e processi
Impianto frigorifero (e.g. magazzino refrigerato)
Impianto di produzione energetica
Impianto per l’abbattimento ad umido di polveri e contaminanti (e.g. scrubber)
Altro (Specificare

………………………………………………………………………………………………………………………….)

6.
5.1

CARATTERISTICHE DELLA TORRE DI RAFFREDDAMENTO
Tipologia dell’apparato
Torre evaporativa a ciclo aperto
Condensatore evaporativo
Abbattitore di contaminanti/Scrubber
Altro (Specificare ……………….……………..

Torre evaporativa a ciclo chiuso
Raffreddatori di liquido ad umido (spray)
Raffrescatore evaporativo indiretto

5.2

Costruttore

……………………………………………………

5.3

Modello

……………………………………………………

5.4

Potenza di raffreddamento nominale

……………………………………………………[kWt]

7.

ORIGINE ACQUA DI ALIMENTAZIONE
acquedotto

8.

pozzo

acqua superficiale

TRATTAMENTI ACQUA

Filtrazione

Si

No

Trattamento acqua
ު Nessun trattamento
ު Addolcimento
ު Osmosi inversa
ު Demineralizzazione
ު Altro ………………….
Condizionamento chimico
ު nessun trattamento
ު a prevalente azione antincrostante
ު a prevalente azione anticorrosiva
ު azione antincrostante e anticorrosiva
ު biocida
ު altro …………....…
Spurgo automatico in relazione alla concentrazione salina:

Si

No

Se No, specificare come è eseguito lo spurgo: ……………………………………………………..
Specificare la destinazione delle acque di spurgo …….…………………………………………..
9.

CARATTERISTICHE DI GESTIONE E MANUTENZIONE
Presenza di separatore di gocce che coprono tutta la superficie di scarico, di alta efficienza in
modo che le perdite di acqua sotto forma di aerosol siano contenute a meno dello 0,05% della
massa d’acqua circolante.
Si
No
Impianto facilmente accessibile anche nelle parti interne, onde favorirne l’ispezione e le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, disinfezione e campionamento.
Si
No
Superfici interne della vasca di raccolta lisce, con angoli arrotondati, di facile pulizia e
disinfezione.
Si
No
Piatto della vasca realizzato in maniera da evitare il ristagno di acqua e con almeno uno
scarico, posizionato nel punto più basso, per l’evacuazione completa del sedimento.
Si
No
Utilizzo:

annuale

stagionale

GLOSSARIO
Piano di manutenzione: Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto
esecutivo che, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi e dei loro aggiornamenti “as
built”, prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione dell'apparato con il fine di
mantenerne nel tempo la funzionalità e la sicurezza di impiego, le caratteristiche di qualità e di
igiene ambientale, l'efficienza energetica ed il valore economico.
Ispezione: attento esame, controllo per sorvegliare lo stato di qualcosa, l’andamento di una
situazione
Campionamenti: l’operazione di prelevamento della parte di una sostanza di dimensione tale che
la proprietà misurata nel campione prelevato rappresenti, entro un limite accettabile noto, la stessa
proprietà nella massa di origine. In altre parole, il fine ultimo del campionamento ambientale è
sempre quello di consentire la raccolta di porzioni rappresentative della matrice che si vuole
sottoporre ad analisi.
Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie,
macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche
– eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione
preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di disinfezione.
Disinfezione: l’insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto “di sicurezza” i
microrganismi patogeni (virus, batteri, funghi, spore, protozoi) presenti su una superficie o
nell’ambiente tramite uccisione, inattivazione o allontanamento di questi.

